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La risposta alla domanda del titolo la sapremo 

solo analizzando i dati della stagione in corso, 

quella 2015-16. Che, considerate le condizioni 

meteo, non è stata certo positiva per le vendite 

dell’attrezzatura sci, per usare un eufemismo. La 

risposta potrebbe quindi purtroppo essere un 

deciso “no” e ci si potrebbe aspettare quindi 

nuovi cali sia in termini di volume che di fatturati 

nelle tre tipologie di prodotto che compongo-

no il mercato sci hardware: sci, attacchi e bo-

ots. Analizzando tuttavia i dati acquisiti, ossia 

fino alla scorsa stagione 2014-15, è possibile 

notare come ci sia stato almeno un rallenta-

mento nel calo drastico che ha di fatto porta-

to quasi al dimezzamento del fatturato e dei 

pezzi venduti nell’arco di una decina d’anni 

(vedi i vari grafici). 

RACCOLTA DATI - Tutti i dati sono stati rac-

colti dal Pool Sci Italia grazie alle aziende 

associate, ma anche alla collaborazione di 

altri marchi che hanno aderito all’operazio-

ne pur non facendo parte del Pool. La rac-

colta di tali dati non tocca la totalità del 

mercato ma permette di supporre ragione-

volmente che le aziende che hanno aderito 

all’inchiesta rappresentino, in riferimento alle 

tre categorie in questione, oltre il 90% del 

business.

ALCUNE NOTE  - Per anno si intende il 

periodo che intercorre tra il 1° aprile e il 

31 marzo dell’anno seguente. Dall’edizione 

2010/11 alla categoria sci si è aggiunto il 

marchio Blizzard, così come alla categoria 

attacchi si sono aggiunti gli attacchi ven-

duti in abbinata agli sci Blizzard. Dall’anno 

2008/09 infine non è più presente nella sta-

tistica il marchio Dolomite cui è subentrato il 

marchio Dalbello.

AZIENDE COINVOLTE
- SCI: Atomic, Blizzard, Dynastar, Elan, Fischer, 

Head, Nordica, Rossignol, Salomon, Vőlkl.

- ATTACCHI: Si considerano gli attacchi ven-

duti in abbinata dalle aziende sci.

- SCARPONI: Atomic, Dalbello, Lange, Fischer, 

Head, Nordica, Rossignol, Salomon, Tecnica.

Per fatturato si intende il fatturato netto al 

negozio (sell-in) iva esclusa.

Per venduto si intende tutti gli sci, in qualsiasi 

forma, messi sul mercato.

L’undicesima edizione del rapporto del Pool Sci Italia sul mercato italiano sci rivela 

una situazione più o meno stabile rispetto alla stagione precedente, con un fatturato 

complessivo di 55,5 milioni di euro (sell in) tra sci, attacchi e scarponi. Con un lieve calo 

per la prima categoria e leggeri aumenti per le altre due. 

DATI & STATISTICHE / ANALISI DEI DATI AGGIORNATI ALLA STAGIONE 2014-15

SCI, il calo si è arrestato?

SKI

ANDAMENTO FATTURATO SCI

ANDAMENTO FATTURATO COMPLESSIVO

ANDAMENTO VENDUTO ATTACCHI ANDAMENTO FATTURATO SCI+ATTACCHI

ANDAMENTO VENDITA SCI

Il grafico relativo all’andamento del fatturato complessivo dalla stagione 
2004/05 al 2014/15 illustra un andamento a scendere, la cui curva, come 
vedremo, quasi si allinea perfettamente a quelle delle singole categorie 
di prodotti. Gli ultimi due inverni risultano stabili rispetto al 2012/13 ma 
non offrono spunti di rilancio, seppur migliori della suddetta annata.

L’andamento di vendita e fatturato degli sci negli ultimi 10 anni ha seguito più o meno la stessa curva di decadimento, con leggere differenze in paragone causate 
dai prezzi in crescendo o in diminuendo. La lieve ripresa avvenuta nel 2013/14 non ha avuto seguito la scorsa stagione.

Diversamente dall’andamento generale dell’intero settore e da quello degli sci, gli attacchi venduti negli ultimi 3 anni sono progressivamente cresciuti, con uno slancio 
importante avvenuto proprio lo scorso inverno, quando si è passati a 180.702 attacchi venduti, quasi 10.000 in più rispetto al 2013/14.
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ANDAMENTO VENDITA SCARPONI IN PAIA ANDAMENTO FATTURATO SCARPONI

Più grandi i numeri riguardanti gli scarponi per paia vendute, soprattutto negli ultimi anni. Tra le ragioni il fatto che molti prediligono avere i propri scarponi per un mag-
gior comfort personale e noleggiare invece solo gli sci. Da notare l’importante crescita avvenuta nelle ultime 3 stagioni, con una curiosità inerente al 2013/14: a fronte 
di circa 13.000 paia vendute in più rispetto all’anno precedente, il fatturato relativo risulta invece inferiore, certamente a causa di un calo importante dei prezzi.

In declino anche 
il mercato sci tedesco

Anche nel resto dell’Europa 
la situazione del comparto sci 
non è fiorente, basti pensare 
che persino il normalmente 
solido mercato tedesco è in 
forte declino. Come riportato 

infatti dall’associazione 
industriale sportiva tedesca, 

la BSI, nel corso dell’edizione 
2016 di Ispo, ci si aspetta che 

in questa stagione saranno 
venduti circa 250.000 paia 

di sci da discesa, un numero 
inferiore ai quasi 300.000 

della stagione precedente, e 
60.000 sci da fondo (erano 
80.000 l’inverno scorso). 

Positivamente alta è invece 
la richiesta di attrezzi da sci 

alpinismo, tanto che BSI 
prevede una vendita a fine 

stagione di circa 40.000 
paia di modelli. Per quanto 

riguarda gli scarponi, il 
numero di modelli acquistati 

a fine inverno dovrebbe 
arrivare alle 300.000 paia, 

dimezzando le vendite avute 
la scorsa stagione.

UNO SGUARDO ALL’ESTERO

E LO SCI NORDICO?
Secondo gli esperti di settore, a livello 

globale il mercato dello sci di fondo 

registrerà complessivamente a livello 

di sell-incirca 1,1 milioni paia di sci 

vendute (escludendo i produttori in 

Russia, che si prevede dimezzeranno 

le proprie vendite a causa delle 

recente crisi finanziaria). Un ammontare 

decisamente inferiore agli 1,8 milioni del 

2012/13, agli 1,6 milioni del 2013/14 

e agli 1,3 milioni del 2014/15. Negli 

scarponi invece il declino è nell’ordine 

del 5-8% rispetto agli sci consegnati 

ai rivenditori. Diversificata è invece la 

situazione per le aziende. Salomon ad 

esempio, che si stima avere un 15% 

della fetta di mercato totale dello sci 

nordico, ha riportato una crescita del 

volume di vendite globali, mentre Fischer 

si aspetta un calo delle vendite da 160 

milioni di euro dell’anno precedente ai 

148-150 milioni di questa stagione. 
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Ispo Ski Awards: ecco i vincitori

Gold winners of the segment ski

PRODOTTI / I RICONOSCIMENTI ASSEGNATI DALLA FIERA TEDESCA NELLA CATEGORIA SCI

Riguardo al numero secondo il nostro parere 
eccessivo e le varie considerazioni riguardo gli 
Ispo Awards, abbiamo già detto nell’introduzione 
degli Outdoor Awards a pag. 38 del magazine 
principale. Anche in questo caso abbiamo deciso 

di segnalare molti dei vincitori della categoria 
sci, suddivisi tra Gold (in questa pagina) e altri 
vincitori (vedi pagina a fianco). 
Per l’elenco completo vi rimandiamo al sito ufficiale 
(award.ispo.com). Con un nota bene: dei prodotti 

già pubblicati sul numero scorso o nelle pagine di 
questo numero abbiamo qui riproposto solo nome 
e foto segnalando la pagina dove potete trovare le 
informazioni tecniche. Di quelli non ancora pubblicati 
vi proponiamo invece anche la descrizione.

SKI

LEKI 
Tour Stick Vario Carbon 
Categoria: Bastoncini

Bastoncino pieghevole in carbonio 
con Trigger S Vertical integrato 
all’interno dell’Aergon grip. Si regola 

attraverso il sistema Speed Lock 2. 
Il bastoncino in pochi secondi si apre 
e si chiude con il pulsante di rilascio. 
Rimane connesso alla mano grazie 
alla cinghia Trigger S Vertical e può 
essere facilmente cliccato dentro e 
fuori con il Trigger and Loop. Una 
banda flessibile nella cinghia offre 
libertà di movimento in salita e la 
potenza di trasmissione in discesa: 
un aggiuntivo gancio traverso rende 
disponibile una differente posizione 
del grip. Il commento della giuria: 

Trigger S è ora pronto per il touring! 
il sistema di sicurezza è uno svilup-

po importante e apprezziamo anche 
il piccolo uncino sotto il grip per avere 
una presa più stretta quando si sale 
su un pendio ripido.

ARVA 
Axio
Categoria: 
Avalanche safety

Pag. XX della Product 
Guide in allegato 

a Outdoor Magazine 1

FISCHER 
The Curv 
Category: Ski on piste 

Pag. 13 dell’inserto Sci 
di questo numero

NORDICA 
Speedmachine 130 
Categora: Scarponi sci alpino
Pag. XXXV della Product 
Guide in allegato 
a Outdoor Magazine 1

Tecnica  
Tecnica Zero G Guide Pro 130
Categoria: Scarponi 
freetouring
Pag. XII della Product 
Guide in allegato 
a Outdoor Magazine 1

SALOMON
Xt-One 
Categorie: 
Goggles&glasses
il terzo prodotto insignito di un Ispo 
Award Gold Winner per la categoria 
Goggles&Glasses della sezione 
Outdoor, è la maschera Salomon 
XT ONE. Anche qui la parola 
d’ordine è comodità personalizzata. 
Alle tecnologie Salomon di sempre, 
come le lenti SILS antiappannanti e 
dalla massima visibilità, la XT ONE 
aggiunge la tecnologia Custom-ID 
Fit che si costituisce di un telaio 
suddiviso in tre parti, in grado di 
adattarsi alla specifica forma del 
viso per una vestibilità su misura. 
Al fit perfetto, si unisce l’impiego del 
materiale Advance Skin ActiveDry, 
per proteggere senza condizionare 
la surfata sulla neve o il ricamo delle 
curve nella powder.

UVEX SPORTS  
Uvex p.8000 tour 
Categoria: accessori skitour 
Con la uvex p.8000 tour uvex ha 
creato un prodotto all round nella 
sua classe prodotto. Certificata 
per lo sci, l’alpinismo e il ciclismo, 
l’uvex p.8000 tour non è spaven-
tato da nessuna sfida. Questo 
casco da 310 grammi di peso è 
facilmente aggiustabile grazie a un 
sistema di regolazione Boa. L’uvex 
p.8000 tour emerge con i suoi 
sofisticati dettagli come il fissaggio 
per la maschera e la torcia frontale 
e il sistema RECCO. Motivazione: 
È il casco perfetto per lo scialpini-
smo grazie al suo peso. E con gli 

accessori in dota-
zione è possibile 
usarli sia con il 
freddo che nelle 
giornate più 

calde.

PEAK PERFORMANCE  
Milan Jacket 
Categoria: Lifestyle & fashion
Giacca 3in1 pro-
gettata per la città 
e lo sci. Il design 
minimalista 
la rende 
perfetta in 
entrambe le 
situazioni. 
Meraviglio-
samente su 
misura con 
la massima 
mobilità. 
Guscio in Gore-
Tex C-Knit, silhouette lunga, zip 
Aquaguard, ampio cappuccio, 
collarino alto con buchi per l’aria 
tagliati al laser. Fodera stile bom-
ber con tessuto stretch anti-vento 
e isolamento esclusivo di nuova 
generazione stretch e traspirante, 
composto Aerogel.
Il commento della giuria: Il look 
pulito ed elegante, combinato 
con la silhouette progressiva e 
la nuova costruzione rendono 
davvero “tosta” questa giacca. 

ORTOVOX   
Peak
Categoria: Zaini e borse
La serie Peak è pensata 
per lo sci alpinismo, poiché 
offre un grande comfort, 
con un sistema di back in 
Swisswool. Pressato, riscal-
dato e coperto da tessuto di nylon, 
la lana migliora la funzionalità: il 
sistema di back assorbe 29 volte 
più umidità delle schiume standard, 
così mentre l’interno si asciuga 
con la stessa velocità, la superficie 
esterna lo fa ancora più velocemen-
te! Con il 7% di traspirabilità in più , 
la serie Peak offre grande comfort 
e utilizza fonti sostenibili. L’opinione 
della giuria: C’è un “sentimento di 
lana” in questo zaino, con il suo 
pannello posteriore fatto di questa 
fibra naturale, che tutti i membri 
della giuria potevano sentire e 
apprezzare quando lo hanno 
indossato.

2l Andermatt Jacket 
Categoria : 
Strato esterno 2 L
Pag. XXXVII della Pro-
duct Guide in allegato 
a Outdoor Magazine 1POC  

Spine VPD 2.0 Airbag vest 
Categoria: Protezioni 
Il sistema di airbag consiste di 
sensori integrati e utilizza un 

preciso algoritmo per 
distinguere fra un 
incidente o una 
caduta derivante 
da forze associate 
a una gara di sci. 
Per rilevare la 
perdita di equili-

brio, il sistema 
tiene traccia 
del movimento 

dello sciatore 
calcolando 1.000 analisi al 

secondo. Quando viene rilevata 
una caduta, l’airbag viene gon-
fiato in meno di 100 millisecondi 
per fornire protezione a collo, 
petto, spina dorsale, addome e 
fianchi. Il commento della giuria: 
Lo sci professionista è diventato 
molto più veloce e pericoloso nel 
corso degli anni. Questo prodotto 
è una grande innovazione per 
ridurre incidenti e brutti infortuni 
– oltre che per salvare vite.

MARKER 
GripWalk
Categoria: Attacchi

Grip Walk è il nuovo sistema 
suola/attacchi che garantisce 
comfort nel camminare e per-
formance in discesa. Lo slogan 
“easy going” descrive perfetta-
mente le caratteristiche del Grip 
Walk visto che questa offre una 
migliore aderenza grazie ad una 
suola antiscivolo ad alto profilo 
e una trasmissione di potenza 
precisa in discesa. Inoltre risulta 
compatibile con tutti gli attacchi 
“Grip Walk Ready”. 
L’opione della Giuria: normal-
mente gli scarponi da sci non 
sono molto confortevoli e sicuri 
quando si cammina su superfici 
scivolose. Ecco perché le suole 
Grip Walk rappresentano il 
futuro, non solo per i princi-
pianti, ma da tutti gli sciatori 
che desiderano una maggiore 
sicurezza nel loro sport.

Phoenix Carbon OTIS
Categoria: Caschi

La rivoluzionaria 
tecnologia 

MAP mette 
insieme 
schiuma 
d’impatto ad 

alta tecnologia 
con caratteristiche 

di estremo assorbimento 
energetico. Map insieme al gu-
scio in Carbon shell significano 
leggerezza, vestibilità superiore, 
e funzionamento eccezionale in 
tutte le condizioni di temperatu-
ra. Marker è l’unico produttore di 
caschi che sta implementando 
questo materiale innovativo 
che, dopo l’impatto, ritrova la 
sua forma iniziale velocemebte 
per evitare il rischio di eventuali 
ulteriori impatti che potrebbe-
ro verificarsi.Opinione della 
giuria: Ancora una volta Marker 
guadagna punti con un prodotto 
di sicurezza, questa volta con la 
Fenice Carbon Otis, un casco 
che sfrutta appieno la rivoluzio-
naria tecnologia MAP. Il risultato 
è un casco molto leggero e con-
fortevole, con grandi proprietà 
protettive.

K2 SKIS
Marksman
Categoria: sci fuoripista

Il Marksman, che è stato 
fortemente influenzato 
dallo stile degli sci di 
Pep, Pettit e Mahre, ha 
un look assolutamente 
unico e nuovo con le 
punte asimmetriche 
e le code che offrono 
ampie piattaforme 
anche per esegui-
re trick, mentre un 
bordo esterno scolpito 
permette di rendere le 
curve prevedibili e ne 
facilita la realizzazio-
ne. La combinazione 
delle diverse forme del 
bordo rendono lo sci 
uno sci jack-of-all-trade 

che è allo stesso tempo 
divertente nella neve soffice e un 
potente esecutore delle condizioni 
più solide. L’opinione della giuria: 
Il K2 Marksman con la sua forma 
asimmetrica unica e il suo grande 
design lo rende un allettante “one-
of-a-kind” sci freeride.

DYNAFIT 
TLT7 Performance Boot 

Categoria: 
Scarponi speedtouring
Pag. XXVIII della 
Product Guide 
in allegato a Outdoor 
Magazine 1

ARC´TERYX 
Voltair
Categoria: Airbag antivalanga

Pag. XVIII della Product Guide 
in allegato a Outdoor Magazine 1



Charles Bukowski scrisse: “L’incertezza della conoscenza non 

è diversa dalla sicurezza dell’ignoranza”.  La forza espressi-

va di un tale assunto sta forse nella sua intelligente duttilità 

e nella sua pronta adattabilità a molteplici contesti. Non 

è affatto difficile ad esempio interpretare la saggezza 

del vate americano alla luce di alcuni argomenti di 

attualità per quanto riguarda il nostro settore 

e in particolare nella sua versione skyrunning. 

Conoscenza e ignoranza sono esattamente 

due parole chiave sulle quali correttamente 

ci si sofferma spesso quando si trattano temi 

riconducibili a un altro termine che, casualmente, 

ritorna nella nostra traduzione del provocante 

poeta: sicurezza. Responsabilità degli or-

ganizzatori di gare, consapevolezza de-

gli atleti, norme e codici comportamentali: 

sono questi aspetti sui quali soprattutto 

da qualche anno a oggi viene concentrata molta attenzio-

ne da parte di chi corre in montagna e ovviamente da parte 

di media e di operatori interessati. La crescita e lo sviluppo di 

questo sport hanno provocato un necessario miglioramento 

in questa direzione. La preparazione degli atleti, la realizza-

zione di nuovi materiali e di prodotti sempre 

più performanti (che in alcuni casi come al 

The North Face Ultra Trail du Mont Blanc 

sono resi obbligatori per la partecipa-

zione all’evento), il costante aggiorna-

mento del regolamento delle singole 

compet i -

zioni, la sempre maggio-

re diffusione di articoli e 

servizi che trattano la questione in maniera sempre più ap-

profondita: sono questi tutti elementi che portano beneficio 

alla disciplina.

I FATTI RECENTI - Ma come si diceva 

con Bukowski, l’incertezza della cono-

scenza, o meglio, parafrasando, una 

conoscenza incerta non è diversa 

dalla sicurezza dell’ignoranza. Ecco 

che quindi, nonostante tutto talvolta 

si osserva ancora che accadano epi-

sodi sconcertanti come quello triste-

mente occorso in occasione dell’ultima 

edizione della Maremontana. Molto si 

è detto della responsabilità dell’orga-

nizzazione unitamente a quella degli 

atleti circa lo svolgimento del trail ligu-

re nel corso del quale Paolo Ponzo 

ha perso la vita. Così come mol-

to si era detto l’anno preceden-

te dopo che l’esperta skyrun-

ner Teresa Farriol era incorsa nella stessa sorte a 

causa dell’ipotermia che l’aveva colta durante 

la partecipazione al Cavalls del Vent. Al di là 

tanta eco che si è generata (anche se occor-

re dire che in alcuni casi si è trattato più che 

altro di una vuota risonanza, come abbiamo denunciato noi 

stessi – vedi editoriale Running Magazine 3 – 2013), la verità 

vera che non potrà mai essere discussa è quella descritta 

dal campione in carica alle Skyrunner World Series Kilian Jor-

net che al magazine Spirito Trail aveva dichiarato: “Dobbia-

mo renderci conto che pratichiamo uno sport di montagna e 

in montagna il rischio zero non esiste”. A sfortunata conferma 

di tutto questo, il destino ha voluto che poche settimane fa 

sia scomparso il giovanissimo 

campione di arrampicata 

Tito Traver- sa proprio 

a causa di un incidente 

mentre si eser- citava su una 

parete a Or- pierre in Fran-

cia. 

IL PROGET- TO DELLA ISF 

- Proprio per- ché di si vuole 

evitare an- che in questo 

momento di spendere ulte-

riori commenti più o meno 

pertinenti, vogliamo piuttosto sottolineare qual è la posizione 

presa in merito al tema della sicurezza dalla Internazional 

Skyrunning Federation (Isf). O meglio, quali sono i provvedi-

menti adottati in questa direzione. A ottobre 2012 è stato 

avviato un lavoro di sintesi delle norme e delle raccoman-

dazioni vigenti all’interno dei campionati della federazione. 

“La base di partenza è quella del regolamento attuale, che 

come tutti i regolamenti comples-

si è utile solo per consultare i 

singoli articoli quando c’è un 

problema e non per avere 

una visione immediata e 

pratica della situazione” 

ha spiegato il presidente 

della Isf Marino Giaco-

metti. “Grazie al contribu-

to di atleti e organizzatori 

gara, poche settimane fa 

abbiamo portato a termine 

questo progetto, nella speranza che possa contribuire a ele-

vare il livello di attenzione e responsabilità da parte di tutti 

i protagonisti di questo splendido stadio che è la montagna 

e ci permetta di affiancarci agli sport outdoor in maniera più 

consapevole e preparata”.

I PIANI DI EMERGENZA - Le diverse indicazioni sono suddi-

vise per categorie secondo le tre discipline Vertical, Sky e 

Ultra, a indirizzo di atleti da una parte e di organizzatori 

dall’altra. Da segnalare che nello specifico delle specialità 

sulle lunghe distanze sono previsti due piani di emergenza 

da adottare in base alle necessità che si possono 

verificare per via delle condizioni di gara. Più preci-

samente il piano B è pensato per tutelare la salva-

guardia dei partecipanti e dello staff in condizioni 

climatiche che consentono comunque di conservare 

il più possibile l’originalità del tracciato. Qualora 

sia resa necessaria l’adozione di un percorso di 

riserva, vengono mantenuti invariati il 75-80% del-

la distanza e del dislivello originali. Sono previsti 

in questo caso la riduzione della distanza e dei 

punti critici, oltre allo modifica dell’orario di par-

tenza e del tempo limite per il raggiungimento 

dei check point. In caso di condizioni particolarmente rigide 

che possono rendere necessaria la sospensione dell’even-

to, fa riferimento al piano C. Il 50-60% del tracciato rimane 

quello originale e viene aumentato il numero degli ufficiali di 

gara. Vengono pianificati diversi punti di assistenza per gli 

atleti che si ritirano e zone da cui è possibile raggiungere 

direttamente il traguardo in caso di emergenza. In ogni caso, 

la manifestazione non deve essere cancellata o rinviata se 

non in casi estremi.

www.skyrunning.com
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ATOMIC
Hawx Ultra 130 
Categoria: Scarponi sci pista
Come tutti gli scarponi Hawx, il 

compatto Hawx Ultra 130 porta 
la leggendaria sensazione 

Hawx, una combina-
zione di vestibilità 
ed equilibrio che si 
adatta per chiun-

que, professionisti o 
esordienti. Comunque 
questo scarpone è 

speciale perché 
è il più leggero 
modello da pista 
Atomic di sem-

pre! È grazie alla sua costruzio-
ne radicalmente nuova che riduce 
il peso e aggiunge rinforzi nelle 
zone chiave fornendo la miglior 
combinazione di sensibilità sulla 
neve e potenza mai provata in uno 
scarpone all mountain!  

Vantage X 83 CTi 
Categoria: Sci all mountain

Il Vantage X 83 CTI è creato per 
la maggior parte degli sciatori 
all-mountain che spendono molto 
tempo in pista. È il modello top 
di una serie di sci con un nuovo 
sistema che unisce la già cono-
sciuta leggerezza e costruzione 
robusta del classico Vantage 
al nuovo Exo Profile, riducen-
do così il peso del 20%. Ha un 
innovativo design per la pista 
con una forma più sportiva e più 
sottile al centro, con una parte 
superiore molto durevole ottima 
per i negozi e il noleggio. 

BLACK DIAMOND 
Razor Carbon Pro 
Ski Pole 
Categoria: 
Bastoncini
Pag. 32 del numero 
principale

DYNAFIT 
Carbonio Ultralight 

Insulation Jacket 
Categoria: 

Strato esterno 1 L
Pag. XXVIII della 
Product Guide 
in allegato 

a Outdoor Magazine 1

DYNASTAR   
Powerdrive Technology
Categoria: Sci alpino

Il team di ingegneri e atleti ha 
sviluppato un side-

wall vertical fatto 
di tre materiali 
con effetti 
eccezionali: 

Visco-Elastic 
assorbe le vibrazioni negative e 
le irregolarità del terreno, il Titanal 
ottimizza la trasmissione dell’ener-
gia e incrementa la performance e 
l’ABS assicura il contatto sci-neve 
persino sui terreni più difficili. Tre 
piccoli componenti con straordinari 
effetti: grande comfort sugli spigoli 
e transizioni più morbide. 

ELAN    
Ripstick 96 
Categoria: sci fuoripista

Ripstick è costruito per 
eccellere tra tutti quei 
sciatori che prediligono 
I terreni più ripidi e nel-
le condizioni più impe-
gnative. La tecnologia  
TNT combina l’anima 
in legno TubeLite con 
gli inserti VaportTip. Il 
risultato è una perfor-
mance “energetica-
mente efficiente” che 
incoraggia una corretta 
posizione a sci paralleli, 
innalzando la naturale 
tecnica e l’abilità di un 
ampio range di sciatori 

nelle situazioni più impegnative. 
Sia che tu stia risalendo con le 
pelli durante una gita scialpini-
stica o scendendo vicino ai tuoi 
limiti, uno sci più leggero salva 
sempre.

CÉBÉ    
Fireball Junior
Categoria: 
caschi 
Il più recente 
ritrovato per i riders 
in erba. Lo scafo in-mold 
assicura grande leggerezza. Le 
numerose aperture forniscono un 
ottimale flusso d’aria per la traspi-
razione. La parte frontale in schiu-
ma e il visore offrono il massimo 
comfort. Ogni cosa è stata pensata 
per rendere più facile l’uso per i 
bambini: uno spoiler ergonomico 
permette di spostare su e giù il 
visore, un fissaggio ultrarapido del 
sottogola grazie a un sistema ma-
gnetico, la tecnologia Fine Tuning 
Fit per una perfetta regolazione e 
un copricollo foderato per il massi-
mo del comfort. 

BLIZZARD 
Blizzard Quattro RS
Categoria:  Sci pista
Pag. 10 di questo 
allegato

COLMAR
Ski Jacket Buckler 
Categoria: Protezioni 
Buckler è il risultato di una colla-
borazione con Acerbis. Come uno 
scudo medievale (piccolo e facile 
da impugnare) da cui prende il 
nome, questa giacca è caratteriz-
zata da uno strato senza cuciture 

che, grazie alla sua 
elasticità e allac-
ciatura interna 

veste alla 
perfezione. 
Protegge 
le aree a 
maggior 
rischio 
attraverso 
gli inserti in 
poliuretano 

espanso.

ARC´TERYX
Procline 
Category: Scarponi 
Speedtouring
Pag. VI della Product Guide 
in allegato a Outdoor Magazine 1

Some winners of the segment ski
VÖLKL 
Flair SC UVO
Category: Sci alpino
Pag. 14 di questo allegato

MILLET
Touring Ltk 18 
Categoria: Borse e zaini
Pag. XXXIII della Product Guide 
in allegato a Outdoor Magazine 1

VAUDE
Alprider Updraft 22 LW 
Categoria: Zaini antivalanga 
Pag. XXXVI della Product Guide in 
allegato a Outdoor Magazine 1

SALOMON 
Qst Pro 120 
Categoria: Scarponi freetouring
Pag. 31 del numero principale

Whitefrost Flowtech Jkt M 
Categoria: Strato esterno 2 L 

Calda, ma leggera la 
nuova giacca Sa-
lomon Whitefrost 

Flowtech defini-
sce un nuovo 
livello di 
comfort nello 
sci alpino 
classico. La 

tecnologia 
Flowtech che 
mette a punto 

un nuovo sistema 
di gestione della temperatura 
all’interno del capo. Attraverso 
una ventilazione frontale dotata di 
valvole di aspirazione, Flowtech 
immagazzina aria all’interno della 
giacca, trasferendola nei vari pun-
ti del corpo, prima della sua fuo-
riuscita attraverso le prese sulle 
spalle. In questo modo, la tempe-
ratura sotto la giacca è mantenuta 
costante. Inoltre, Flowtech è un 
vero supporto per l’imbottitura 
Primaloft, evitando spiacevoli 
raffreddamenti. Salomon Whi-
tefrist Flowtech è impermeabile 
(20K/30K) e traspirante, grazie 
al performante tessuto esterno 
Toray. Infine, Salomon non ha 
dimenticato l’esigenza di una 
vestibilità comoda, resa possibile 
dalla costruzione MotionFit, una 
concezione di abbigliamento in 
linea con il proprio stile di sciata.

FISCHER
Verticalp 
Categoria: Sci da scialpinismo 
Con un’impareggiabile leggerez-
za, solo 580 grammi per 161 cm, 
questo sci è un’arma segreta per i 
professionisti. Offre estrema stabilità 
torsionale grazie al Full Carbon 
Layer e alla leggera costruzione 
Aeroshape. Da sottolineare il siste-
ma Weight Tuning, grazie al quale il 
peso e l’equilibrio oscillanti vengono 
adattati personalmente secondo le 
preferenze dell’utente.

MARKER 
Griffon 13 ID
Categoria: Attacchi

Markers Griffon 13 ID è compati-
bile con ogni tipologia di scarpo-
ne da sci: alpino (ISO 5355) da 
scialpinismo (ISO 9523). Facile da 
maneggiare, offre la miglior prote-
zione possibile senza compromet-
tere comfort e prestazioni.

REUSCH
Reusch Svalbard
Categoria: Guanti
Il Reusch Svalbard è un guanto da 
scialpinismo preformato, caldo e 
notevolmente traspirante. Presenta il 
pile Polartec Power Dry ad asciu-
gatura veloce e una stampa 
in silicone sul palmo. Inoltre 
dispone di una caldo, antivento 
e comoda moffola estraibile dalla 
tasca del polsino, da indossare 
quando si scende. Quest’ultima 
ha isolamento PrimaLoft Silver 
Active, progettato per offrire morbi-

dezza, ulteriore traspirabilità e caldo 
nelle condizioni umide.

ORTOVOX
PORDOI JACKET
Categoria: Strato 
esterno 3 L
Pordoi è stata 
pensata per le 
discese nella 
neve polvero-
sa. L’azione di 
bilanciamento 
delle esigenze 
diverse ha portato 
all’utilizzo della membrana active c-
change by Schoeller per le eccezio-
nali doti di traspirabilità e protezione 
dalle condizioni esterne, abbinata 
con della lana merino a contatto 
con la pelle per offrire comfort e un 
perfetta regolazione del microclima 
grazie agli inserti in lana infeltrita 
all’esterno del capo. Dettagli tecnici 
come le zip di aerazione la rendono 
adatta anche in attività particolar-
mente aerobiche. Pordoi è la com-
binazione tra il vecchio e il nuovo, 
tra l’alta tecnologia e la tradizione.

POC
POC Layer 
Categoria: Protezioni
Gli strati base sono parte integrante 
dello sciare. Attraverso la gestione 
del sudore, il calore, il comfort e la 
compressione, giocano un ruolo fonda-

mentale nelle prestazioni. 
L’innovativo approccio ai 
materiali e alla protezio-
ne fornisce l’opportunità 
di espandere l’uso degli 
strati basi. In particolare 
gli utenti possono otti-

mizzare l’area e il livello 
di protezione attraverso 
l’utilizzo di strati base per-
sonalizzati e inserti vpd. 

K2 SKIS 
Bfc 100 Walk
Categoria: Scarponi sci alpino

Il BFC 100 Walk offre 
nuove opzioni di scar-
poni che mantengono 
i tuoi piedi in maggior 
comfort nel parcheg-

gio, in montagna o 
nel lodge nel corso di 
un après ski. Fin dal 
momento in cui gli 
sciatori calzano i nuovi 

scarponi BFC, apprezza-
no l’entrata senza mani consentita 
dal linguettone in duplice materiale. 
Accoppiato a 103 mm di scarpetta 
e alla zona ampia dell’alluce, i BFC 
consentono agli sciatori di tenere i 
piedi al caldo e confortevoli fin dal 
loro inserimento nello scarpone.

MAMMUT
Alyeska Realization Pro HS 
Pants Men 
Categoria: Strato esterno 3 L
I pantaloni Alyeska Realization 
Pro HS sono stati ulteriormente 
migliorati con un imbrago rimovibile 
per maggior eversatilità. L’ideazio-
ne, la progettazione e lo sviluppo 
avvengono nella sede svizzera di 

Mammut in stretta colla-
borazione tra i diparti-
menti abbigliamento e 

attrezzature, ottimiz-
zando la compatibilità 

dell’equipaggiamen-
to con l’imbrago 
da arrampicata e il 
ricevitore antiva-
langa Barryvox. Ne 
risulta un prodotto 
totalmente nuovo nel 
settore.

PIEPS  
Pieps Micro 
Categoria: Sicurezza antivalanga
La tecnologia del sensore per un 
utilizzo più facile e intuitivo e la 
gestione del dispositivo tramite ap-
plicazione via Bluetooth riunite nel 
più piccolo e leggere trasmettitore/
ricevitore a 3 antenne: Pieps Micro 
è il dispositivo antivalanga nella 
prossima generazione. Ulteriori 
benefici sono dati dal cambio automa-
tica della trasmissione dell’antenna in 
caso di interferenze, dalla vibrazione 
per un supporto tattile e dalla custodia 
progettata per l’imbrago che combina 
leggerezza e comfort.
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Juliette Delarue-Quai-
rel e Tove Fritzell sono 
i due nuovi innesti 
nella famiglia Vista 
Outdoor annunciati 
da Olivier Ciaravi-
no, presidente della 
business unit eyewear 
& sport protection. Per 
intensificare gli sforzi 
del marchio nell’ambito 
dello sport marketing 
e del digitale, Juliette 
Delarue-Quairel ha 
integrato l’azienda 
con la qualifica di global sport marketing 
& communication manager per i marchi 
Bollé, Cébé e Serengeti. Per poter so-
stenere maggiormente l’investimento e la 
crescita del marchio Bollé sul mercato dei 
caschi, specialmente con il lancio della 
nuova linea Bollé Cycling, Tove Fritzell ha 

raggiunto il gruppo come global product 
line manager snow & cycling helmets. 
Curerà lo sviluppo dei prodotti per questo 
segmento. Entrambe saranno basate a 
Suresnes (Fra) ed hanno integrato il team 
il 24 gennaio 2016, in occasione della 
fiera internazionale Ispo di Munich. 
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A Cortina il 20 e il 21 febbraio si sono rivis-
sute le emozioni delle Olimpiadi del ‘56, a 
sessant’anni di distanza. L’evento Cortinis-
sima ‘65 ha visto tornare sulle 
Dolomiti la Fiamma Olimpica, 
sia nell’originale fiaccola del 
’56, sia in quella portata da 
Kristian Ghedina, tedoforo nel 
2006 e cinque volte olimpioni-
co. Spettacolare la proiezione 
di immagini storiche dell’Istituto 
Luce sulla facciata de Le Re-
gole, accompagnata da musica 
prima dell’estrazione dei pettorali. Sul palco i 
volti dello sci mondiale e testimonial M’Over 
Deborah Compagnoni e Kristian Ghedina 

oltre a Carlo Calzà, atleta che partecipò alle 
Olimpiadi del ’56 e Bruno Alberti, tre volte 
olimpionico e portabandiera degli azzurri nel 

’60. La domenica è stata sulla 
neve, con un “gigantissimo” 
sulle piste per una gara che ri-
entra nel circuito Autodrive Ski 
Cup e anche nella combinata 
Sci -Golf - Bici Best Team of 
the Alps, evento in partnership 
con la prestigiosa località di 
Kitzbuhel. Cortinissima56 è 
stata organizzata e ideata da 

M’Over, sostenuta da occhiali Frenk, e realiz-
zata in collaborazione con la Skiarea Cortina 
Cube, con Fisi Padova e con Fisip.

“STREIF – ONE HELL OF A RIDE” ORA DISPONIBILE SU ITUNES 

SOSTENIBILITÀ E SPORT INVERNALI: LA CARTA DI CORTINA

BUDGET E RENT AND GO RINNOVANO LA PARTNERSHIP

LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI DEL ‘56 RIVIVONO A CORTINA

È finalmente disponibile su iTunes “STREIF 
– One Hell of a Ride”, il primo documentario 
girato sulla mitica discesa Streif di Kitzbühel 
(Austria). Il lungometraggio è considerato un 
must per gli appassionati di sport invernali 
fin dalla sua uscita nei cinema austriaci, 
dove è diventato il documentario con i mag-
giori incassi di tutti i tempi. Per 75 anni, la 
gara annuale di Hahnenkamm a Kitzbühel 
(Austria), è stata teatro di vittorie memorabili 
e tragedie strazianti. “STREIF – One Hell 
of a Ride” porta sullo schermo l’evento e 
la grande attesa che lo precede. Prodotto 
da Planet Watch e presentato da Red Bull 
Media House, il documentario segue cinque 
protagonisti dello sci alpino - Aksel Lund 
Svindal (Norvegia), Erik Guay (Canada), 
Max Franz (Austria), Hannes Reichelt 
(Austria) e l’esordiente Yuri Danilochkin 

(Bielorussia) nei 12 mesi di preparazione 
alla discesa. Tecniche cinematografiche di 
ultima generazione offrono una nuova e in-
credibile prospettiva sulle performance degli 
atleti e sullo stress al quale il loro corpo è 
sottoposto, durante una gara che prevede 
pendenze fino all’85% e una velocità  che 
raggiunge i 142 km/h.

www.streif-movie.com

È stato siglato a Cortina il 24 gennaio il 
documento che ha l’obiettivo di garantire la 
sostenibilità, la sicurezza e la qualità degli 
sport invernali. Su questa scia è andata in 
scena, alla presenza del ministro dell’am-
biente Gian Luca Galletti, la conferenza dal 
titolo “Sport Invernali e Sostenibilità”, con 
l’obiettivo di condividere analisi e strate-
gie che potrebbero fare da apripista a un 
modello di sostenibilità diffuso fra tutte le 
località turistiche di montagna. Al termine 
dell’iniziativa è stata firmata da tutti i parte-
cipanti la Carta di Cortina sulla sostenibilità 
degli sport invernali, con cui la Regina delle 
Dolomiti si impegna concretamente nella 
tutela del territorio, riducendo l’impatto 
ambientale in occasione dei grandi eventi 

sportivi invernali, in vista dei Mondiali 2021. 
L’idea è nata dalla collaborazione fra il Co-
mune di Cortina d’Ampezzo e il Ministero 
dell’Ambiente per rafforzare un modello di 
sviluppo turistico green oriented fondato 
sull’efficienza nell’uso delle risorse come 
acqua e suolo, sulla limitazione delle emis-
sioni di gas serra e dei costi energetici.

La società di autonoleggio Budget ha 
rinnovato anche per questa stagione in-
vernale 2016 la partnership commerciale 
con il gruppo italiano di noleggio sci e at-
trezzature per gli sport ad alta quota Rent 
and Go. Sulla base dell’accordo i clienti di 
Rent and Go potranno noleggiare un’auto 

presso tutti gli uffici italiani Budget usu-
fruendo del 10% di sconto, mentre i clienti 
Budget potranno noleggiare l’attrezzatura 
da sci presso uno dei 70 negozi del net-
work usufruendo di uno sconto del 15%. 
“Come amante della montagna, so bene 
che viaggiare in auto con l’attrezzatura da 
sci al seguito può essere molto scomodo, 
soprattutto per le famiglie”, commenta 
Angelo Brienza, responsabile marketing 
per l’Italia di Avis Budget Group. “È pro-
prio per queste ragioni che ai nostri clienti 
offriamo l’opportunità di viaggiare comodi, 
potendo contare su un partner che, una 
volta raggiunta la propria destinazione, 
garantisca un parco attrezzature sempre 
in linea con le innovazioni del momento e 
un’elevata capacità consulenziale dei suoi 
esperti, senza mai tralasciare l’aspetto 
della sicurezza sulle piste”.

Aspen Snowmass ha prolungato la partnership con Helly 
Hansen per altri quattro anni per la fornitura di abbigliamen-
to da sci e uniformi da lavoro. L’azienda norvegese è già 
da tempo il marchio ufficiale per più di 3.400 professionisti 
della montagna che lavorano in quattro resort premium sulle 
montagne del Colorado. La collaborazione è iniziata nella 
stagione sciistica  2008  ed è stata confermata in questi 
giorni fino a tutto il 2019. Helly Hansen inoltre ha lanciato un 
progetto di Crowd Sourcing Ski Film a novembre per creare 
un lungometraggio collaborativo tra i sostenitori del marchio. 
Il film è oggi visibile sul sito dell’azienda. A questa iniziativa 
eccezionale hanno partecipato anche i testimonial del brand 
come lo sciatore freeride francese Aurelien Ducroz. 

Sarà Julbo il technical partner di Pure Ski Com-
pany fornendo caschi e maschere per l’attività di 
heliski. La collaborazione tra le due realtà è attiva 
da dicembre 2015 e nello specifico, per quanto 
riguarda la fornitura di caschi, il modello scelto è il 
Julbo Symbios Connect con tecnologia integrata 
Bluetooth. Pure Ski Company è una società fran-
cese basata in Italia - a Sestriere - e specializzata 
nell’heliski di lusso in tutto il mondo. Da oltre quin-
dici anni Pure Ski Company svolge la sua attività 
sulle montagne di Canada, Chile, Groenlandia, Islanda e Russia, ed è ormai riconosciuta a 
livello internazionale come specialista assoluta dell’heliski nel mondo. La società si avvale 
dei migliori professionisti dello sci fuori pista e dello snowboard.

Elan ha annunciato la nascita di una part-
nership con White Wilderness Heli Skiing, 
azienda specializzata in heliskiing con sede a 
Terrace, in British Columbia, Canada, grazie 
alla quale il Nord America rappresenterà un 
nuovo spot per la ricerca e lo sviluppo degli 
sci da freeride firmati dal marchio sloveno. 
L’ospitalità offerta da White Wilderness Heli 
Skiing è un’esperienza completa da provare 
assolutamente: terreno incredibile, alloggio 
raffinato e piatti squisiti. Ora anche la scelta 

di Elan per sci e snowboard affidabili da 
fornire ai propri clienti per affrontare i 1.500 
kmq incontaminati e selvaggi delle monta-
gne canadesi accessibili dalla lodge. “Siamo 
convinti e fiduciosi del fatto che il gruppo 
White Wilderness Heli Skiing e le sue guide 
potranno dare importantissimi feedback sul 
nostro materiale che fungerà da banco di 
prova finale per l’equipaggio. Grazie al vasto 
e variegato terreno che verrà sciato dalle 
loro guide e dalla clientela internazionale, 
abbiamo la garanzia di ricevere un feedback 
inestimabile che ci può aiutare ulteriormente 
per sviluppare nuove innovative collezioni di 
sci e snowboard”, affermano dall’azienda.

www.wwheliski.com
www.elanskis.com/it

ASPEN SNOWMASS E HELLY HANSEN: ACCORDO FINO AL 2019

COLLABORAZIONE GLOBALE TRA PURE SKI COMPANY & JULBO 

VISTA OUTDOOR RAFFORZA IL SUO TEAM COMUNICAZIONE

ELAN CON WHITE WILDERNESS HELI SKIING

SKI

Juliette 
Delarue-Quairel Tove Fritzell
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a cura di: 
Tatiana Bertera

Finalmente anche la neve, tanto desidera-

ta da sportivi ed enti turistici, è arrivata. E 

finalmente anche il Winter Tour 2016, orga-

nizzato da Pool Sci Italia in collaborazio-

ne con la Gazzetta dello Sport, è pronto a 

dare spettacolo.  Dopo un inizio difficile con 

continue modifiche nel calendario all’inse-

guimento delle sporadiche nevicate l’even-

to è finalmente decollato. Anche quest’an-

no stesso “stile ad igloo” per i gazebi del 

village che hanno conferito eleganza alla 

manifestazione.

I NUMERI E LA STORIA – Tante, anzi tantissi-

me, le persone che la scorsa stagione hanno 

preso parte a quello che è stato definito, 

non a torto, uno degli eventi invernali più 

importanti di sempre.12 località, 10 case, 14 

marchi, 400 paia di sci e oltre 10.000 i test 

registrati nel corso dell’evento. Cifre impor-

tanti, senza dubbio, per un appuntamento 

giunto ormai al suo decimo compleanno e 

che vanta partner di alto livello, e grandi 

brand per quanto concerne i test di pro-

dotto. Il Winter Tour nasce dieci anni fa, con 

il nome di Prove Libere Tour. Gli anni sono 

trascorsi ma la formula è rimasta sempre la 

stessa: dare la possibilità a tutti gli appas-

sionati, dal neofita allo sportivo più esigente, 

di provare i materiali più performanti della 

nuova stagione. Ogni anno, tuttavia, al pro-

gramma che costituisce già di per sé l’ingre-

diente di successo del tour, si sono aggiunte 

nuove iniziative che lo hanno trasformato in 

un evento sempre più ricco di attività e di 

colore. 

LE TAPPE - A proposito di colore, come già 

nella scorsa stagione, la tappa di Bormio (6 

e 7 febbraio) ha ospitato We Glow, l’evento 

che ha animato con luci e musica la neve e 

la notte del Winter Tour. Dopo aver dovuto 

rivedere la programmazione originaria (come 

si è detto per mancanza di neve) e rimanda-

to la tappa inaugurale di Cervinia e quella 

di Limone Piemonte, il Tour ha preso il via da 

Pampeago, in Val di Fiemme, ed è prosegui-

to ad Alleghe, nel comprensorio del Civetta 

Ski, località fra le più attrezzate per l’inneva-

mento programmato e la preparazione delle 

piste. Contando finalmente su una primissima 

neve (non molta, ma ci si è accontentati! Ndr), 

il villaggio del The Winter Tour, insieme ad 

Atomic, Blizzard, Dynastar, Elan, Fischer, Head, 

Nordica, Rossignol, Salomon e Völkl, ha inau-

gurato il 2016 sugli Appennini, a Corno alle 

Scale, spostandosi poi nelle Alpi a Vigo di 

Fassa, Bormio, Folgaria, Pila. 

IL PROGRAMMA - Come gli scorsi anni, i 

tecnici delle aziende sono a completa di-

sposizione per guidare la scelta dei prodotti 

da provare, mentre la possibilità di ottenere 

preziosi consigli è garantita dalla presenza 

degli Istruttori Nazionali della FISI, il meglio 

del nostro sci Italiano dal punto di vista tec-

nico, stilistico e agonistico, una delle grandi 

novità di questa edizione del Tour. Alcuni 

nomi? Giorgio Rocca, Davide Simoncelli, De-

nise Karbon, Alessandro Fattori, Daniela Cec-

carelli, Max Blardone… Ora che la “grande 

nevicata” c’è finalmente stata e ora che è 

possibile mettere gli sci anche fuori dalle pi-

ste, sarà ancora meglio! Gli sci e i campioni 

ci sono, la neve è arrivata, mancate solo voi!

EVENTI / RIPROPOSTO CON SUCCESSO IL LAYOUT UNIFICATO DEL VILLAGE
SKI

THE WINTER TOUR 2016 - ALCUNI DEI MATERIALI IN TEST

Nordica
Dobermann GSR Piston, Dobermann 
GSR EVO, Dobermann SLR EVO, Do-
bermann Spitfire Pro, Dobermann Spitfire 
TI, Dobermann Spitfire CA,Fire Arrow 76 
CA EVO, Fire Arrow 80 TI EVO, Cinna-
mon 76 CA EVO, Cinnamon 72 CA EVO, 
NRGY 90 EVO, NRGY 80 EVO, Belle To 
Belle EVO, Enforcer, Soulrider

Fischer
RC4 Worldcup RC PRO, RC4 Worldcup 
RC, RC4 Worldcup SC, 
RC4 Superior Pro, RC4Superior SC, 
Progressor F19 TI, Ivory, Trinity

Dynastar
Speed Course Premium (16 – 18 – 21 – 
23), Speed Course Pro, Omeglass Pro, 
Omeglass Ti, Elite 12, Elite 11, 
Cham 2.0 97, Cham 2.0 107, 
Powertrack 89, Powertrack 84

Rossignol 
Hero Master (16 – 18 – 21 – 23), Hero 
Elite LT Ti, Hero Elite ST Ti, Pursuit 800 
Ti, Unique 10, Unique 8, Soul 7, Super 
7, Sin 7

Elan 
GSX FusionSLX Fusion, GSX Master, 
Amphibio 16 TI2 Fusion, Amphibio 14 TI 
Fusion, Amphibio 84 XTI Fusion, Speed 
Magic Fusion, Insomnia Fusion, Inspire 
Fusion, Spectrum, Delight QT

Head
WCR i.SPEED PRO, WCR i.SPEED,  
WCR i.RACE, WCR i.SL, 
i.SUPERSHAPE SPEED, 
i.SUPERSHAPE MAGNUM, 
i.SUPERSHAPE RALLY, PRESTIGE, 
PREMIUM, Total JOY, Super JOY, 
Raw INSTINCT, Power INSTINCT, 
CYCLIC, MONSTER 88, MONSTER 98

Salomon
I X-RACE LAB + Race plate, I X-RACE + 
Race plate XX B, M W-MAX, M X-MAX, 
M X-DRIVE 8.0 FS, N X-DRIVE 8.8 FS, 
N Q-LAB, N ROCKER² 108, N ROCKER² 
122, N Q-98, N Q-105, N Q-115

Winter Tour 2016: 
confermato e vincente
(con o senza neve)

Alpi, Dolomiti e Appennini. Da dicembre Pool Sci Italia e Gazzetta dello Sport hanno 

portato il village nelle più belle località invernali, dando la possibilità ai negozianti di testare 

in anteprima le novità dell’inverno 2016/17e al pubblico i materiali della stagione 2015/16. 

TAPPE DI MARZO
 5. 6.    Madesimo

12. 13. Madonna di Campiglio

19. 20. Cervinia
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a cura di: Tatiana Bertera
foto di: Francesco Begna

Alla quarta edizione, dopo quattro mesi di emozioni sulla neve nelle più belle località sciistiche 

italiane e non solo, EA7 Winter Tour si riconferma l’evento più cool ed esclusivo dell’inverno.

Siamo quasi in dirittura d’arrivo. Tra 

la neve, che è scesa copiosa dopo 

il primo mese dell’anno, gli scintillanti 

apres-ski, le giornate test di attrezza-

tura e abbigliamento e i “performing 

with style”, EA7 Winter Tour volge ver-

so il gran finale, che si terrà a Cervi-

nia dal 1° al 3 di aprile.  Uno strepi-

toso, ma soprattutto un esclusivissimo 

roadshow che nel giro di 4 mesi ha 

toccato le più esclusive località scii-

stiche d’Italia, Francia, Svizzera e An-

dorra riscuotendo ovunque grande 

successo. In tutte le tappe a farla da 

padroni sono stati i jacket e ski test 

firmati EA7 Emporio Armani e i “perfor-

ming with style”, per non dimenticare 

gli apres-ski in quota e gli speciali 

appuntamenti con lo slalom gigan-

te. Importanti, oltre alle tappe che 

si sono svolte in collaborazione con 

Pool Sci Italia, anche quelle dedicate 

ai dealer (come quella in Engadina).

LE TAPPE DI GENNAIO E FEBBRA-
IO - La prima tappa francese del 

2015/16 ha beneficiato di copiose 

nevicate, che hanno permesso d’i-

naugurare il “Performing With Style” 

in versione Freeride, in Val d’Isere dal 

13 al 15 gennaio. Contesto ideale 

quindi anche per parlare di sicurez-

za fuori dalle piste da sci: argomento 

particolarmente caldo, soprattutto 

negli ultimi anni. Come già accen-

nato nelle pubblicazioni precedenti 

sulla nostra rivista, l’iniziativa in que-

stione (a nostro parere davvero 

lodevole, ndr.) mette a disposizione 

degli sciatori l’expertise di un istrut-

tore nazionale, ma anche zaino abs, 

pala, sonda e artva, il cui utilizzo vie-

ne esplicato in un breve ma accurato 

briefing. Tra il 29 e il 31 gennaio è 

seguita invece la tappa di Gstaad, 

nel cantone bernese, arricchita dallo 

slalom gigante EA7 e dall’apres-ski 

in collaborazione con la boutique 

sportiva Vertex. Il mese di febbraio è 

iniziato con l’appuntamento ai piedi 

del Monte Bianco, a Courmayeur per 

la precisione, dove oltre ai tradizio-

nali ski test, al performing with style e 

allo slalom gigante, l’apres-ski è stato 

spostato dalle piste alle vie del cen-

tro città, grazie ad Ardi Sport, che 

ha aperto le porte agli appassionati 

dell’inconfondibile eleganza EA7. Ol-

tre 40 centimetri di powder, tanto da 

dover “sgomberare dalla neve” l’igloo, 

simbolo dell’intero tour, hanno invece 

accolto il brand nella tappa di Cor-

vara in Badia, che si è svolta ai piedi 

del Piz Boè dal 9 all’11 febbraio. A 

pochi giorni di distanza, in occasione 

di San Valentino il tour è arrivato in  

Val Gardena. Cielo sereno e tanta 

neve per l’inaugurazione della tappa 

di Gröden, nella quale il tradizionale 

igloo è stato posizionato nei pressi 

del Rifugio Comici. Appuntamento 

pieno di emozioni e assolutamente 

diverso da ogni altro è stato poi 

quello di La Thuile (20 e 21 febbraio), 

svoltosi in concomitanza con il Super 

G di Coppa del Mondo di Sci alpi-

no femminile e dove è stato possibile 

incontrare i campioni di sci, quelli con 

la C maiuscola, provenienti da ogni 

parte del mondo. Un’emozione che è 

andata ad aggiungersi a quelle già 

regalate dal tour. Altra tappa fran-

cese a fine febbraio, a Courchevel, 

che si è fregiata dello spettacolo 

dello slalom gigante e, successiva-

mente, ad Andorra.

ABETONE E IL GRAN FINALE A CER-
VINIA, CON  L’EA7 SKI SCHOOL 
CONTEST – Gli ultimi appuntamenti 

saranno a Abetone (18-19 / 03) e 

a Cervinia (1-2-3 / 04).  Proprio a 

Cervinia, in occasione del gran fi-

nale, si terrà anche il contest delle 

scuole di sci sponsorizzate EA7, un 

appuntamento che non è asso-

lutamente da perdere! Le scuole, 

composte tutte da grandi atleti, 

gareggeranno una contro l’altra su 

un competitivo slalom parallelo. Uno 

spettacolo indescrivibile per chi non 

vi ha mai assistito. I migliori sciatori di 

ogni scuola, precedentemente sele-

zionati, si metteranno alla prova nel 

gigante e successivamente nel pa-

rallelo. Ad essere premiati saranno i 

migliori tre uomini e tre donne, oltre 

alla migliore scuola di sci.

EVENTI / IL TOUR GRIFFATO EA7 EMPORIO ARMANI STA PER CONCLUDERSI

EA7 Winter Tour: attesissimo 
il gran finale a Cervinia 

Corvara

Val D’Isère

Val D’Isère

Gstaad
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Presentato all’ultima ISPO Munich il box 
Thule Flow presenta un look moderno, 
dal design aerodinamico, che garantisce 
massima protezione dell’attrezzatura. I 
guru dello sci vi avranno sempre detto che 
questi attrezzi sarebbe sempre meglio non 
lasciarli all’aria aperta durante il trasporto, 
in quanto la soletta è fatta di un mate-
riale molto sensibile allo sporco. Questo 
problema è ancora più forte nelle sciate di 
fine stagione o per le gite scialpinistiche, 
quando l’aria inizia a impregnarsi di pollini, 

che uniti all’inquinamento possono rendere 
la vostra soletta quanto di meno scorrevo-
le ci sia sull’umida neve primaverile. Non 
tutti tuttavia hanno macchine spaziose 
per tenere gli sci all’interno. Ecco allora 
Thule Flow. Ideale per il trasporto di sci 
e snowboard riesce a contenere attrezzi 
lunghi fino a 210 cm. Da segnalare il peso 
ridotto e la facilità d’uso. Non va dimenticato 
che il brand svedese, produttore del primo 
box negli anni ‘70, esegue sui suoi prodotti, 
presso il Thule Test Center, sia test estremi 

simulati in laboratorio sia di utilizzo reale. 
Thule Flow risulta facile da utilizzare grazie 
al montaggio veloce e sicuro offerto dal si-
stema di fissaggio premontato Power-Click. 
L’apertura Dual-Side consente di caricare 
e scaricare comodamente da entrambi i lati 
del box. La forma snella, sviluppata con il 
sistema CFD, Computerized Fluid Dyna-
mics, rende il box aerodinamico, ottimizza il 
flusso d’aria, diminuisce i consumi e riduce 
il rumore del vento. 

THULE
Thule Flow

DISTRIBUITO DA: 
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it - www.thule.com 

DISTRIBUITO DA: 
Dainese – 0444/224100 – info@dainese.com

DISTRIBUITO DA: 
Amer Sports - 0422.5291

amersports-italy@amersports.com

DISTRIBUITO DA: 
Tecnica Group - 0422.8841 - info@tecnicagroup.com

DISTRIBUITO DA: 
Scott Italia - 035.756144 - infosport@scott-sports.it

DISTRIBUITO DA: 
TECSO Technical Solutions 

030.2691660 – info@tecsosport.it

DISTRIBUITO DA: 
L.M.O. - 0423.648281 - contactlmo@lafuma.fr

Eider, per la fall/winter 16-17, introduce una nuova linea di alta gamma, dedicata al mondo 
dello sci. Il suo nome è Altitude Collection. Rifacendosi alle proprie origini sartoriali, il brand 
propone capi dalla grande eleganza e dal fit impeccabile, curati nei dettagli e al contempo 
molto tecnici. Una linea uomo e donna, che si compone di giacche così come di secondi 
strati e di pantaloni. I materiali scelti sono i migliori sul mercato, per assicurare comfort e 
funzionalità: dal Primaloft Silver Gold al Defender 4 Way Stretch, alle cerniere impermeabili 
YKK Aquaguard. I dettagli sono curati con attenzione: le giacche hanno un rinforzo su spal-

le e gomiti, i tessuti sono tagliati al laser, l’impuntura tecnica e il logo 3D le rendono 
discrete ed eleganti.

Top di gamma per la protezione, Flexagon è il nuovo paraschiena di 
livello 2 di Dainese che, grazie all’innovativa tecnologia costruttiva, 
ridefinisce gli standard in termini di comfort e sicurezza. L’incredibile 
flessibilità è garantita attraverso il design della struttura ergonomica, 
costituita da morbide placche esagonali sovrapposte, e degli strati 

realizzati in Crash Absorb memory foam che si muovono in modo indi-
pendente e permettono al protettore di adattarsi all’anatomia del corpo e 
alle forme assunte durante l’attività sportiva, garantendo così l’aumento 

del comfort ma soprattutto della sicurezza, certificata dall’omologazione 
EN 1621.2 Livello 2.

Salomon ha lanciato il sistema Prolink per offrire una gamma 
completa di scarpe e attacchi SNS XC e Prolink XC. Il nuovo 
sistema Prolink offre un’eccezionale sensibilità sulla neve grazie 
al profilo di connessione scarpa/attacco basso, leggero e diretto 
sugli sci. È stato sviluppato da Salomon e Atomic come tecno-
logia basata sulle competenze condivise. Oltre alle caratteristi-
che di ottima sensibilità sulla neve, Salomon garantisce che il 
sistema Prolink è compatibile con gli altri sistemi scarpa/attacco 
presenti sul mercato.

Blizzard Quattro è una collezione di sci per uomo e donna sviluppati per lo sci su pista, che 
rappresenta in quest’ambito la linea di sci più completa e tecnologicamente avanzata di sempre. 
Design Concept: l’azienda ha stabilito che in pista, stabilità, precisione, agilità e controllo sono i 
quattro elementi chiave che ogni sciatore ricerca in uno sci ideale. Tuttavia, il tema di sviluppo è 
anche consapevole che questi elementi hanno un significato diverso per ciascuno sciatore, a se-
conda delle capacità e delle preferenze personali. Concettualmente, ogni modello Blizzard Quattro 
è stato sviluppato per ottimizzare i quattro elementi chiave a seconda della tipologia di sciatore.

Lo Scott Symbol è la scelta degli atleti del Freeride World 
Tour e di tanti sciatori da tutto il mondo. Grazie al MIPS 

Brain Protection System integrato offre un’ottima protezione senza 
essere ingombrante. Presenta costruzione in-mold con rivestimento 

EPS, MRAS Fit System, G-vent System e Active S-vent System.

Tecso ha scelto Dryarn per la sua nuova linea Underwe-
ar, dedicata a tutti gli sportivi che amano le attività 
outdoor, dallo ski al running, dal trekking allo snowbo-
ard. Il filato Dryarn esalta le performance dello sportivo 
garantendogli massimo comfort ed eccellenti termore-
golazione, traspirabilità e velocità di asciugatura. La 
linea è composta da 6 referenze (t-shirt manica lunga 
e corta, pantalone lungo, pantalone corto, maglia 
lupetto zip manica lunga), uomo e donna, in tre va-
rianti colore: blu/royal; nero/giallo; nero/fuxia).

EIDER
DAINESE
Flexagon

SALOMON
Sistema Prolink

BLIZZARD 
Blizzard Quattro 

SCOTT
Symbol

TECSO
Underwear Dryarn

Park City Jkt 
Giacca da sci in Defender 4Way Stretch, protegge dalle intemperie assi-
curando il massimo del calore grazie all’imbottitura in Primaloft Gold Down 
Blend (70% piuma d’oca).  Con cappuccio integrato, zip di ventilazione 
sottomanica, due tasche riposamani e due tasche al petto accesso rapido. 

Courmayeur Pro Pant  
Pantaloni da sci dal fit sportivo, in 

Defender 4Way Stretch impermeabile 
e traspirante, imbottitura in Primaloft 

Eco Silver. Due tasche riposamani, bretelle rego-
labili e amovibili. 

Beaver Creek Jkt  
Giacca da sci dal look sportivo, in Defender 4Way 
Stretch impermeabile e traspirante, imbottitura in 
Primaloft Gold Down Blend. Cappuccio integrato 
protettivo, zip di ventilazione sottomanica, due tasche 
riposamani, tasca al petto accesso rapido. 

Linea altamente tecnologica della gamma di maschere Ariete, 
Mantis presenta numerose soluzioni tecniche. Il sistema di venti-
lazione utilizzando specifiche aree per l’ingresso e la fuoriuscita 
dell’aria, interviene direttamente sulla temperatura all’interno del-
la maschera. Il profilo laterale del frame inoltre, opportunamente 
maggiorato, facilita il deflusso di aria nella parte periferica della 
maschera e si adatta anche ai caschi privi di ventilazione o con 
una conformazione tale da interferire con le ventilazioni superiori. 
Le lenti doppie sferiche in policarbonato e con proprietà anti-
appannamento offrono protezione dai raggi UV-A, UV-B, UV-C. Il 
frame invece è in poliuretano flessibile anche a basse temperatu-
re. Presenta infine guarnizione sagomata a doppia composizione 
ed elastico con silicone antiscivolo.

DISTRIBUITO DA: 
Ariete - 0332.310100 

info@ariete.com

ARIETE - Mantis





JULIET VISOR 
• Guscio in ABS iniettato 
• 2 visiere in policarbonato (cat. 3 & 1) 
• Taglie regolabili: 54-58cm/58-61cm 
• Ventilazione regolabile
• Paraorecchie amovibili 
• Imbottitura interna in tessuto ipoallergenico 
• Incluso paranuca 
• Safety QR Code 
• Peso: 650 g 

B-YOND 
• Guscio in ABS iniettato 
• 2 visiere in policarbonato (cat. 3 & 1) 
• Taglie regolabili: 54-58cm/58-61cm 
• Ventilazione regolabile
• Paraorecchie amovibili 
• Imbottitura interna in tessuto ipoallergenico 
• Incluso paranuca 
• Safety QR Code 
• Peso: 650 g 
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Alta qualità, prestazioni eccellenti e una continua voglia di innovazio-
ne, queste le caratteristiche che Dalbello rinnova per la collezione in-
verno 2016/17. L’obiettivo dell’azienda produttrice di scarponi da sci è, 
ancora una volta, quello di fornire ad ogni sciatore appassionato la calzatura perfetta, adatta alle 
diverse esigenze. Attraverso la sua tecnologia My Fit, infatti, Dalbello garantisce al consumatore 
un sistema personalizzabile al 100 % secondo i propri desideri offrendo una regolazione rapida 
e precisa dello scafo interno ed esterno. Ogni scarpone infatti è dotato di uno scafo preformato 
Contour 4 (una tecnologia che permette un allineamento preciso della forma interna dello scafo 
e della scarpetta al contorno anatomico del piede e della caviglia).
Il DRS 98 è il fiore all’occhiello della collezione e rappresenta lo scarpone perfetto quando vi è la 

necessità di una precisione assoluta. La sua costruzione a lembi sovrapposti è 
sinonimo di prestazioni imbattibili, potenza e controllo per sciatori ambiziosi. 
La geometria generale dello scafo esterno con un volume maggiore nella zona 
della punta e più avvolgente sul tallone, in abbinamento con una scarpetta 
re-ingegnerizzata, offrono un maggiore comfort e una trasmissione degli impulsi 

più diretta e precisa. Lupo Carbon T.i. rappresenta il connubio perfetto tra uno 
scarpone da freeride e uno da touring. La lingua rimovibile, combinata con il 

design cabrio, rende molto più semplice la fase di salita. Infatti, lo scarpone 
può essere utilizzato senza la lingua per una maggiore flessibilità du-

rante la risalita, mentre durante la discesa lo scarpone sfrutta la sua 
anima rigida in carbonio senza perdere nulla in flessibilità.

DALBELLO
DRS 98 & Lupo Carbon T.i.

Pratici e modulabili grazie a visiere sempre più tecnologiche, i caschi con visiera integrata 
sono sempre più di tendenza sulle piste, soprattutto per chi scia con i propri occhiali da 

vista. Questi caschi consentono di affrontare ogni condizione 
meteo, cambiando la visiera a proprio piacimento. Dopo il 

successo del modello Backline Visor, Bollé ha deciso di 
allargare l’offerta dei caschi con visiera ad un pubblico 
più ampio, aggiungendo per la stagione 2016-17 ben 
due nuovi modelli. Il Juliet Visor, dalle linee decisamen-

te femminili ed eleganti, e il B-Yond, un casco con visiera 
integrata per i più giovani che spesso hanno difficoltà a gestire 

l’abbinamento casco maschera.

Linea Supreme
La linea Supreme by peak Performan-
ce soddisfa i bisogni degli sciatori che 
hanno uno stile consapevole. Tagliata 
alla perfezione, questa collezione è ca-
ratterizzata da materiali di alta qualità ed 
eccellenti performance, dettagli raffinati e 
finiture sofisticate.

W Courmayeur Camo 
Jacket
La giacca W Courmayeur Camo è realiz-
zata per i più alti livelli di funzionalità dei 
materiali e uno shell in materiali isolanti 
giapponesi Dermizax e Pinneco. Imper-
meabile e altamente traspirante, perfetto 
per affrontare la montagna.

W Supreme Flex Pant
I pantaloni slim Supreme Flex sono rea-
lizzati con un tessuto stretch a 4 direzioni 
per la massima funzionalità. Perfetta-
mente equipaggiati con ghette antineve, 
fasce rinforzate e ginocchia articolate 
per la massima flessibilità. Sono facili da 
abbinare al vostro guardaroba casual.

BOLLÈ
Juliet Visor & B-Yond

PEAK PERFORMANCE  

DISTRIBUITO DA: 
Bushnell Performance Optics Italy S.r.l - 011.6618583  - italia@bushnell-europe.com 

DISTRIBUITO DA: 
Regatta Italia - 0423.614140 - italy@regatta.com

DISTRIBUITO DA: 
Salice Occhiali - 0344.85224 - salice@saliceocchiali.it

DISTRIBUITO DA: 
Dalbello - 0423.55641 - info@dalbello.it

DISTRIBUITO DA: 
Premiere Distribution 

0471 510415
info@premieredistribution.it

Xtreme
Versatile e caratterizzato da un design compatto, è proposto in 
una veste grafica con colorazione di grande impatto. Prevede una 
costruzione multipla: in moulding, per la quale la calotta inferiore in 

policarbonato viene stampata con quella interna in EPS; la calotta 
superiore in ABS è applicata al casco per creare l’accattivante effetto 

bicolore. Il sistema di ventilazione regolabile è composto da 18 prese 
d’aria, per elevata traspirabilità. Il casco è omologato CE EN 1077:2008 classe 

B, prevede un’imbottitura interna anallergica e antibatterica removibile e lavabile, 
così come le orecchie morbide. Il modello è perfettamente abbinabile alla collezione maschere 
di Salice Occhiali e prevede un sistema di bloccaggio per un’efficace fissaggio. È disponibile 
in due taglie, entrambe con un pratico sistema di regolazione posteriore del fit: taglia grande 
M-XL (56-61 cm) e taglia piccola XS-M (54-58 cm). Colori: in taglia grande è proposto nella 
variante nera (con dettagli a contrasto arancio fluo) e giallo fluo (con dettagli a contrasto aran-
cio fluo); in taglia media, bianco (con dettagli a contrasto arancio fluo) e fucsia (con dettagli a 
contrasto giallo fluo). Peso: 590 g. Prezzo al pubblico: 129 euro.

SALICE 

SKI

All Black Special Edition
Dare 2b ha proposto quest’anno una speciale nuova collezione sci top 
performance Black Label. Monocromatica, dal look esclusivo e dalle 
massime prestazioni tecniche, si caratterizza per nuove tecnologie, 
branding raffinato e accattivante, zip con finiture metalliche, collo più 
alto per la massima protezione e una vestibilità più corta e asciutta. 
Fra i modelli principali, Shadow Side Jkt è una giacca in tessuto 
stretch multidirezionale impermeabile e traspirante Ared a effetto 
lana. Offre grande protezione e tenuta termica grazie alla tecnolo-
gia Endothermic Performance con imbottitura in Ilus Wool e lana 
di Alpaca. La costruzione AEP Kinematics garantisce libertà di 
movimento, analizzando i punti del corpo in movimento durante 
l’attività sportiva. La finitura idrorepellente di lunga durata, le 
cuciture completamente impermeabili e la ghetta interna antine-
ve rimovibile con pannello stretch ed elastico siliconato offrono 
protezione totale. La fodera è in poliestere lucido con parti elasticiz-
zate. Il sistema di ventilazione Oxyflow Ventilation garantisce la massima 
traspirabilità anche durante le attività più intense, riducendo il surriscalda-
mento e l’eccessiva sudorazione. 

AEP Kinematics Line
Molto apprezzata è stata anche la linea AEP Kinematics. Pro-
gettata per garantire la massima libertà di movimento, la giacca 
Aberration Pro è in tessuto full stretch 4 direzioni, ha un fit 
sagomato, ergonomico e funzionale, è estremamente imperme-
abile e traspirante. La finitura idrorepellente di lunga durata, le 
cuciture nastrate e le zip YKK garantiscono massima protezione. 
Le cerniere di ventilazione sotto le ascella e il cappuccio tecnico 
aderente rimovibile con regolatori e sommità rinforzata offrono 
funzionalità e comfort.

Dare 2b   
I VANTAGGI DEL SITEMA MY FIT
Il sistema My Fit presenta diversi vantaggi per lo sciatore: la 
possibilità di regolare sia la scarpetta interna sia lo scafo esterno permette infatti allo scarpone 
di adattarsi al 100% a qualsiasi piede. Inoltre, grazie alla tecnologia Contour- 4 che allinea lo 
scafo con i contorni anatomici del piede in quattro zone critiche, gli scarponi possono essere 
regolati con maggiore accuratezza rispetto a prima garantendo il massimo delle prestazioni 
senza perdita in termini di flessibilità. Numerosi i vantaggi anche per il rivenditore che, 
utilizzando questa tecnologia, potrà garantire una regolazione individuale per oltre il 60% degli 
scarponi della collezione Dalbello. La personalizzazione con i sistemi termici di Dalbello o altri 
strumenti di riscaldamento compatibili è molto rapida e la tecnologia Contour 4 elimina spesso 
la necessità di una regolazione separata dello scafo dello scarpone.

FOCUS
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Pistola speciale per applicazioni nel mondo dello sci e snowboard, è in grado di operare 
numerosissime azioni: lavorare gli stick riparasolette, applicare la sciolina, correggere even-
tuali disomogeneità, smontare prigionieri arrugginiti e bulloni rovinati, sgelare tubazioni e 
serrature, formare plastiche o barre pieghevoli, applicare termo-restringen-
ti. Con la nuova Lötpistole basta semplicemente premere l’interruttore e il 
dispositivo Piezo accende immediatamente il getto del gas. Con il comodo 
regolatore si riesce a gestire perfettamente la fiamma (che sulla punta rag-
giunge fino a 1.650°C). Mollando l’interruttore, la fiamma si spegne immedia-
tamente, evitando un inutile spreco di 
gas. Un altro particolare importante è la 
sicurezza della LTP, la quale, caden-
do per terra, non crea nessun tipo di 
pericolo per le persone. È dotata di un 
dispositivo antitremolio che garantisce 
una fiamma pulita e uniforme in qualsi-
asi posizione di lavoro. Un regolatore di 
pressione diminuisce l’effetto tremolio 
della fiamma, anche nel caso l’attrezzo 
venisse tenuto in posizione capovolta.

Gli anni ‘70 sono quelli degli skilift e 
delle seggiovie a un solo posto. Sono 
gli anni della Valanga Azzurra e di 
grandi emozioni. Si sciava con le tute 

in nylon imbottito e le giacche strette e 
attillate, come la moda del periodo imponeva, 

portate sopra a maglioni rigorosamente a collo 
alto. CMP rievoca quegli anni, gli stessi della 

fondazione dell’azienda F.lli Campagnolo, 
con una linea sci “vintage”. L’idea è quella 
di partire dai capi che hanno fatto la storia 
del brand per creare qualcosa dal sa-
pore 70’s, ma con tessuti e tecnologie 
dei giorni nostri. È così che nascono 
pantaloni da donna dalle stampe 
geometriche, oppure tinta unita nei 

toni nautico, riviera, aranciata. Anche 
le giacche riprendono gli stessi giochi 

grafici. I tagli esaltano sapientemente la 
figura femminile, ma questo non significa certo 
tralasciare le caratteristiche tecniche che in pista 
fanno la differenza: i tessuti oltre ad essere 
elastici in 4 direzioni sono anche idrorepellenti, 
tasso di traspirabilità 10.000, tasso di imperme-
abilità 20.000, protezione dalle intemperie ga-
rantita da ClimaProtect. Per l’uomo ci sono capi 
dalle medesime caratteristiche tecniche ma i toni 
sono quelli accesi del ferrari e del chili, accostati a 
bianco, royal e navy, sempre con l’inconfondibile 
vestibilità asciutta ma rivisitata in chiave moderna. 
E di certo non potevano mancate i mitici maglioni, 
pensati sia per lui che per lei in abbinamento con 
giacche e pantaloni da sci.

PRO-TEC
Lötpistole-Ski

CMP
70’s Line

Premiato con L’ispo Award, per la categoria caschi da sci, anche il nuovo 
modello Fireball Junior di Cébé. Dotato di una visiera integrata e di caratte-

ristiche avanzate è disponibile con visiera categoria 2 oppure 3. La sua calotta in 
Inmold garantisce massimo comfort e leggerezza senza rinunciare alla resistenza. 
La schiuma sulla parte interna della visiera e lo spoiler ergonomico consentono 

un’apertura facile. Inoltre, il Fireball Jr. è dotato di un sistema di ventilazione che con-
sente di mantenere sempre la giusta quantità di aria all’interno del casco, mentre 

le paraorecchie amovibili e il sistema FTF di taglia regolabile testimoniano 
l’alto livello di protezione e di comfort. Disponibile in una taglia regolabile 

49-54cm e in 3 colorazioni. 
Il casco Trilogy, Gold Winner all’Ispo, torna a stupire il mercato con un sistema 

Recco integrato, che consente di velocizzare le ricerche in caso di valanghe. Il casco 
è inoltre modulabile ed omologato per 3 discipline: sci, mountain bike e arrampicata. 
Dotato di visiera amovibile, di clip per fissare la luce sul casco e para-orecchie amovi-

bili, è disponibile in 2 taglie regolabili: 56 cm – 57 cm / 58 cm – 62 cm. 

Carbon Alloy Matrix è una tecnologia che permette di intrecciare fibre di carbonio e di basalto, 
unendo reattività e leggerezza delle prime a stabilità e controllo delle seconde. Utilizzata sugli 
sci freeride della Series 7 e sugli all mountain della linea Experience, come il Super 7 HD o il 
Soul HD con la famosa punta con tecnologia costruttiva a nido d’ape, è alla base anche dello 
Sky 7 HD, il modello più leggero della gamma: 3,6 kg al paio, da 98 mm sotto il piede. La linea 
Experience prevede il Carbon Alloy Matrix sul top di gamma 84 HD e 80 HD. Le donne pos-
sono contare invece sulla rinnovata gamma Famous, che ha nel Famous 10 il top di gamma, 
abbinabile ai collaudati scarponi Pure Elite e Pure Pro. 

CÉBÉ
Fireball Junior & Trilogy ROSSIGNOL

Sky 7 HD
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La collezione sci del prossimo inverno si divide in alpine e freeride e outdoor. La pa-
letta dei colori è sinergica, concentrata su toni basic, abbinati a quelli più accesi 
che rendono i capi facilmente interscambiabili: bianco, nero, grigio, giallo rosso, 
blu per la parte alpine, colori più freschi come l’arancio, il verde per la parte 
freeride e outdoor. Il family feeling è disegnato con una grafica che partendo 
dal passato si trasforma in due linee, una più spessa e una più sottile, che 
attraversano le giacche sul petto, sulle maniche o sui cappuccio; lo stesso 
fanno i tagli curvi che, ripresi come dettagli secondo il modello, caratterizzano 
ulteriormente i capi in un “common touch” riconoscibile al primo sguardo. Per 
rendere omaggio ai luoghi iconici dello sci in pista e fuori o a grandi campioni 
del presente e del passato è stato deciso di dare a ogni giacca un nome 
preciso che ne definisce la tipologia d’uso, oltre alle caratteristiche tecniche 
e di design. La 3-Tre per esempio rappresenta il forte legame tra Colmar e 

Madonna di Campiglio: ispirandosi alla storia della competizione gioca su tre 
cromie ed è contraddistinta da una fascia bicolore che, partendo dalla manica, attraversa il petto 
bloccandosi bruscamente e asimmetricamente come la leggendaria pista di Slalom trentina.

COLMAR
3-Tre

Si ispirano alle gare di Coppa del Mondo, ribellandosi però alle normative FIS, perfette per la 
gara, ma non in pista. Dedicati agli sciatori di alto livello, per curve perfette su piste dure, ben 
preparate e impegnative, gli sci della linea Fischer The Curv utilizzano materiali innovativi e 
performanti e sono frutto di una fase di sviluppo  di 24 mesi guidata da tre leggende del circo 
bianco: il gigantista Mike von Grüningen, il discesista Kristian Ghedina e il poliedrico Hans 
Knauss. La collezione si compone di tre modelli: RC4 The Curv, RC4 The Curv DTX, RC4 
The Curv Ti.

FISCHER
Linea The Curv 

Progressive Sidecut 
per un dinamismo in curva 
mai raggiunto prima 

7H77637 7H56628

3W00367
3W00266

3W04467 3M04566

Piastra 
a due sezioni Curv Booster per un’uscita veloce 
dalla curva e ottimo trasferimento della potenza 

Struttura
in laminato di carbonio Diagotex, 
per una perfetta rigidità torsionale  

RC4 The Curv
Modello top di gamma della linea. Triple Radius e costruzione Progressive Sidecut offre otti-
mo dinamismo in curva. La piastra Curv Booster e la struttura in laminato Diagotex garanti-
scono ottima rigidità torsionale. I rinforzi in Titanal altamente stabili e la base gialla da Coppa 
del Mondo proteggono lo sci dal surriscaldamento conseguente all’accumulo di calore. 
Sciancratura: 120-74-104. Raggio: 18m/178 cm.

TAGLIA GIUSTA PER OGNI STILE - La collezione The Curv offre sci di varie 
lunghezze e ognuna di esse offre una costruzione Triplo Raggio appositamente 
sviluppata per curve brevi, medie o lunghe.
DIAGOTEX - DIAGOTEX è un’innovativa griglia in laminato di carbonio che 
avvolge lo sci per garantire la massima stabilità torsionale contrastando la forza 
centrifuga permettendo di mantenere la linea di sciata.
CURV TECH - I migliori e innovativi materiali sono stati utilizzati per la 
realizzazione della linea con l’obiettivo di offrire uno sci con tecnologia racing 
unico perché pensato per raggiungere in pista la massima precisione e le migliori 
prestazioni.
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LA NUOVA MANOPOLA MOMA 
Coniugare un design innovativo con ergonomia e funzionalità: con questo 
obiettivo nasce Moma. La nuova impugnatura è frutto di un lungo lavoro 
progettuale, realizzato dallo studio RSD, in collaborazione con il centro ricerche 
dell’azienda milanese. Dopo mesi di sviluppo CAD, prototipi e test, si è giunti al 
design definitivo, caratterizzato da una linea molto moderna. 
La manopola mono-materica (da cui il nome MO-MA) 
è realizzata mediante stampaggio ad iniezione di 
elastomeri termoplastici stirenici, estremamente 
tecnici, che garantiscono morbidezza ed estetica 
e conferiscono alla manopola una superficie “soft 
touch” che, abbinata alla particolare finitura texturizzata 
delle parti di contatto, offre una presa sicura in tutte 
le condizioni. La nuova manopola, che è studiata per 
montare il passamano Quick Strap (sistema brevettato 
di regolazione rapida), verrà utilizzata principalmente sui 
modelli di fascia medio-alta come nella linea Vision.
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Sette modelli per soddisfare le esigenze di qualsiasi appassionata, dalla principiante 
all’esperta in cerca di emozioni. La nuova linea di sci femminili Flair si compone di tre 
modelli versatili che offrono una guida facile e affidabile sia per principianti che per sciatrici 
esperti, due modelli top per gli sciatori esperti sportivi e due modelli all mountain, ideali per 
gli sciatori di talento e sportivi che amano affrontare una varietà di scenari di neve differen-
ti. Grazie alla tecnologia 3D Ridge qualsiasi modello Flair è un peso leggero, high-tech e 
capace di fondere il “Made in Germany” di qualità con un elegante estetica. Ogni elemento 
sul Flair SC Uvo è stato ottimizzato per essere leggero, dal nucleo di legno agli inserti in 
carbonio con il risultato di una diminuzione di peso pari a 1,7 chilogrammi (20%) per ogni 
coppia rispetto ad un modello del 2008. La funzione di Uvo è quella di smorzare le vibrazio-
ni, offrendo una sciata più fluida. Queste caratteristiche sono valse allo sci un Ispo Award 
nella categoria “sci da pista “. Il Flair SC è un modello dove la struttura leggera, la sciancra-
tura e il rocker in punta si fondono in un prodotto perfetto per sciatrici esperte.
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Nonostante la difficile situazione determinata dallo 
scarso innevamento, Ispo 2016, l’importante appun-
tamento fieristico bavarese ha registrato un discreto 
entusiasmo da parte degli operatori. Allo stand Cober, 
storico marchio italiano del settore sci, abbiamo tocca-
to con mano le novità presentate dalla azienda mila-
nese. L’occhio è caduto subito sulla macchia di colore 
della linea Vision: una serie di bastoni, disponibili in 6 
varianti cromatiche, con vivaci tonalità fluorescenti. Su 
questa linea è montata la nuovissima manopola Moma 
(vedi box), caratterizzata da due aperture laterali che 
lasciano intravedere il tubo interno, consentendo di 
giocare con piacevoli contrasti cromatici. Particolare 
anche la finitura, con l’alternanza di superfici lucide e 
opache e la texture che garantisce una presa sicura. 
I bastoni Vision sono realizzati in tubo di alluminio 
diametro 18 mm e sono disponibili nelle misure da 110 
a 130 cm. Il passamano è regolabile con l’esclusivo 
sistema brevettato “Easy Strap”. Altra novità presenta-
ta ad Ispo è il modello denominato Azzurro Italia, a sot-
tolineare l’orgoglio dell’azienda lombarda che produce 
esclusivamente in Italia. È un bastone di fascia alta, 
realizzato in lega di alluminio aeronautico a sezione 
Airwing, una particolare geometria del profilo del tubo 
che rende l’attrezzo particolarmente robusto pur con 
un peso estremamente contenuto. Anche su questo 
modello è montata la nuova manopola Moma.

Uno dei capi chiave di questa collezione è la giacca senza 
cuciture Velocity, che si basa sullo stesso principio speri-
mentato nella gamma di intimo. Si tratta di una giacca da 
prestazione, come evidenziato dal suo taglio atletico e sottile. 
Ha elementi antivento sulla parte anteriore e sulle braccia. La 
struttura interamente senza cuciture della schiena ha integrato 
le zone funzionali per un controllo dell’umidità e della tempe-
ratura ottimali e per la massima libertà di movimento. La linea 
Zeroweight, già nota tra i corridori, ora è stata inserita nella 
categoria sci di fondo. Lo smanicato Logic Zeroweight si ag-
giunge ora ai pantaloni per lo sci di fondo. La nuova collezione 
include pantaloni lunghi in Primaloft per gli amanti dello sci di 
fondo che chiedono stile e funzionalità.

COBER
Linea Vision

ODLO
Linea fondo

Gli sciatori esperti apprezzeranno la precisione e l’agilità di uno sci da gara 
per le loro discese in pista. La nuova tecnologia Dual Torsion Bridge concen-
tra la potenza dello sci tra i due strati in collocati sopra e sotto il nucleo in 
legno. Torsion Bridge è una lamina in titanal incisa secondo precise forme, per 
alleggerire la struttura mantenendo i vantaggi della forza torsionale e dell’am-
mortizzazione del metallo. È la scelta naturale per gli ex agonisti e per gli 
appassionati di sci in pista. GT 80 Ti Evo è uno sci leggero, dalle prestazioni 
elevate, versatile su qualsiasi tipo di pista grazie al suo centro da 80 mm, un 
moderato profilo da gara e il rialzo minimo sulla punta (Frontside Camrock). Il 
modello offre una sciata fluida e stabile in ogni condizione. 
LA TECNOLOGIA NEW DUAL TORSION BRIDGE
Grazie alla combinazione di due strati in titanal sagomati geometricamente, 
collocati sopra e sotto la costruzione a sandwich con nucleo in legno, Nordica 
ha ottenuto uno sci con performance da Coppa del Mondo senza rinunciare 
alla manovrabilità. Offre il massimo in fatto di potenza, presa di spigolo, preci-
sione e facilità nel carving.

Speedmachine 130
Il nuovo scafo ergonomico e la scarpetta 3D Cork Fit regalano a Speedma-
chine 130 una calzata eccellente. È provvisto inoltre del sistema di custo-

mizzazione TRI-FIT: lo scafo, la scarpetta e i componenti possono essere 
tutti personalizzati. Nordica infatti ha sviluppato un nuovo metodo di 

personalizzazione individuale dello scafo, utilizzabile non 
solo dai bootfitter professionisti. Nel processo determinate 

aree dello scafo vengono riscaldate mediante raggi infraros-
si, questo metodo non danneggia lo scafo poiché riscalda in 

modo graduale dall’interno verso l’esterno, diversamente dai 
soffiatori d’aria calda. Dopo il riscaldamento le parti interessate possono 

essere sagomate nella forma desiderata. Speedmachine presenta 
il nuovo scafo performante in PU leggero a bi-iniezione, per il mas-
simo delle prestazioni. Nella parte centrale e sulla suola (punti 
sottoposti a maggiori sollecitazioni) il materiale è più spesso. Il 
gambetto e la parte inferiore dello scafo sono invece realizzati 

con un materiale più leggero e sottile. La riduzione di peso operata non ha alcuna influenza 
sulla performance dello scarpone. Pesa meno di 2 kg. Gli inserti termoformabili in sughero 
intorno nella scarpetta intorno alla caviglia migliorano decisamente il comfort e la calzata. 
Inoltre, il sughero attutisce gli impatti e possiede proprietà isolanti. Anche la linguetta della 
scarpetta grazie agli inserti collocati lungo la tibia evita punti di pressione. L’adattamento 
finale consiste nella possibilità di personalizzare i vari componenti: leve e Power Strap sono 
infatti avvitati (non rivettati) e, se necessario, possono essere spostati. Anche il canting può 
essere impostato individualmente.

NORDICA - Gt 80 Ti Evo
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